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Saronno (VA) Diocesi di Milano
Tel. 029603027
Don Emilio Giavini: 3392996363

DOMENICA 9 APRILE

INIZIO della
SETTIMANA SANTA
"OSANNA! BENEDETTO COLUI CHE VIENE
nel NOME del SIGNORE, il RE d' ISRAELE" (Gv12,12-16)
Inizia la Settima Santa o "Autentica",
come è detta nel nostro Rito Ambrosiano.
E' la Settimana per eccellenza, che
richiama la settimana della creazione. Nella
settimana santa avviene una "nuova creazione" con la Morte e Risurrezione del Signore. Il "nuovo Adamo", Cristo", obbediente al Padre, dà vita alla nuova umanità
grazie al suo sangue. Dal fianco trafitto di
Gesù Crocifisso nasce il nuovo popolo di
Dio, la Chiesa, che addirittura Gesù fa sua
sposa per generare figli a Dio.
Viviamo intensamente questi giorni
santi partecipando alle celebrazioni del
Triduo Pasquale e accostandoci ai Sacramenti della Riconciliazione e della Comunione.

COME a GERUSALEMME, GESU'
VUOLE ENTRARE nella TUA VITA

"Benedetto colui che viene nel nome del
Signore", gridava festante la folla di
Gerusalemme accogliendo Gesù.
Come è entrato a Gerusalemme,
Gesù desidera entrare nelle nostre città e
nelle nostre vite. Come fece nel Vangelo,
cavalcando un asino, viene a noi umilmente, ma "viene nel nome del Signore": con
la potenza del suo amore divino perdonando i nostri peccati e ci riconcilia col Padre
e con noi stessi"
(Papa Francesco,
Domenica delle Palme 2016)

OGGI - GIORNATA MONDIALE della GIOVENTU'
• ore 9.45

Ritrovo in Oratorio - Benedizione degli ulivi
Processione al Santuario
• ore 10
S.MESSA delle PALME
• ore 16-18 Confessioni Adulti in Prepositurale
• ore 17
In Santuario: Vespri e Benedizione
• ore 18
S.Messa accompagnata dal Coro del Santuario



In questa settimana il SANTUARIO al POMERIGGIO
apre alle ore 15 per le CONFESSIONI

Il SANTO TRIDUO PASQUALE
GIOVEDI' SANTO - 13 aprile

in SANTUARIO

Il Triduo si apre con la commemorazione dell'Ultima Cena.
Gesù, la vigilia della sua Passione, offrì al Padre il suo corpo
e il suo sangue sotto le specie del pane e del vino e, donandoli in nutrimento agli Apostoli, comandò di perpetuane
l'offerta in sua memoria: "Fate questo in memoria di me".
ore 9 Liturgia della Parola
ore 17 Lavanda dei piedi dei bambini della 1a Comunione
S.Messa per anziani e ragazzi
ore 21 Solenne CELEBRAZIONE della CENA del SIGNORE
Riposizione dell'Eucaristia

Oggi i sacerdoti rinnovano le loro promesse sacerdotali. Preghiamo per tutti i nostri
preti ed per nuove vocazioni sacerdotali.
VENERDI' SANTO - 14 aprile

Oggi è giorno di magro e di digiuno

Al clima di mestizia che conclude il Giovedì Santo, subentra il venerdì della Passione e
Morte in Croce. Siamo invitati a seguire Gesù processato, oltraggiato, flagellato, schernito, condannato, morto e sepolto. Ma al tempo stesso siamo invitati a vederne i primi
frutti: la liberazione dai nostri peccati, lòa forza d'intercessione per tutta la Chiesa universale
ore 9 VIA CRUCIS
ore 15 SOLENNE CELEBRAZIONE della PASSIONE e MORTE del SIGNORE
ADORAZIONE della CROCE e BACIO del CROCIFISSO
ore 21 VIA CRUCIS CITTADINA dalla Sacra Famiglia a S.Francesco
SABATO SANTO - 15 aprile
Oggi è giorno di muto dolore, tanto grande che solo il silenzio può esprimerlo. Spoglio è
il tempio, nudo l'altare: non si celebra la Messa, né suonano le campane, fino all'annuncio gioioso e festoso della Veglia pasquale di questa sera quando risuonerà in tutto il
mondo: CRISTO SIGNORE E' RISORTO! RENDIAMO GRAZIE a DIO!
ore 9

Via Crucis
Il Santuario rimane aperto anche nell'ora di mezzogiorno
con la presenza di Confessori
ore 21 SOLENNE VEGLIA PASQUALE
(al termine apertura dell'OVONE in Oratorio)

AUGURI di BUONA PASQUA a TUTTI!
DOMENICA 16 - PASQUA di RISURREZIONE di N.S.G.C.
SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 (solenne) - 18 (Coro del Santuario)
I VESPRI sono SOSPESI - Il SANTUARIO oggi e DOMANI (17 aprile) apre alle ore 16

